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Premessa 

 

Le dogane operano in un contesto regolato da norme comunitarie cogenti per ogni Stato membro.  

L‟accordo politico sancito dalla decisione n. 70 del 2008 adottata dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio, riconoscendo la necessità di assicurare la sostanziale uniformità di applicazione delle 

norme comunitarie, impegna la Commissione e gli Stati Membri a realizzare la dogana elettronica 

paneuropea (e-customs). La dogana elettronica dovrebbe garantire sia controlli di livello 

equivalente che scongiurino il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e 

di uscita dell‟Unione sia operazioni doganali completamente telematiche che offrano agli operatori 

economici le stesse opportunità in ogni Stato membro. 

La relativa base giuridica, costituita dalle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 450/2008 

“Codice doganale modernizzato”, avrebbe dovuto essere emanata entro il 24 giugno 2013. Nel 

frattempo le modifiche intervenute sul trattato di Lisbona richiedevano un adeguamento anche del 

citato Reg. 450 da portarsi a termine entro la stessa data. I lavori per la predisposizione delle 

disposizioni di applicazione e dell‟adeguamento del codice modernizzato non si sono conclusi nei 

tempi previsti. Per ovviare al vuoto normativo, prima è stata posposta la data di applicabilità del 

Reg. 450 al 1° novembre 2013, poi, il 9 ottobre 2013 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio il Reg. (UE) n.952/2013 “Codice Doganale dell'Unione (rifusione)”, che costituisce, in 

sostanza, la versione “recast” con poche novità di rilievo.  

Il percorso verso la sostanziale uniformità di procedure e controlli ha quindi subito una pesante 

battuta d‟arresto. Per la piena e completa applicazione della nuovo codice unionale occorre sia 

l‟approvazione delle disposizioni di applicazione sia il completamento della “fusione” dei sistemi 

informatici. Molti Stati membri manifestano perplessità sul percorso di adeguamento dei sistemi 

informatici ritenuto poco chiaro e costoso. Nella migliore delle ipotesi l‟appuntamento con la 

dogana elettronica paneuropea è spostato a fine 2020. 

L‟Agenzia, fermamente convinta della validità dell‟iniziativa, ha sostenuto con forza la 

realizzazione di e-customs, presentando nelle competenti sedi proposte di evoluzioni e fungendo da 

paese pilota per ogni fase del suo sviluppo. Si è invece sempre opposta a deroghe per il 

mantenimento a livello nazionale di procedure cartacee, causa di distorsioni di traffico, adombrate 

nel codice adesso in vigore. Il processo di definizione delle disposizioni di applicazione sarà 

attentamente presidiato per assicurare il raggiungimento del mandato politico di ecustoms.  
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Il percorso nazionale verso e-customs  

 

Il “dilemma doganale” ovvero la ricerca del punto di equilibrio tra velocità degli scambi ed efficacia 

dei controlli trova soluzione in Italia attraverso il sistema informatico A.I.D.A. (Automazione 

Integrata Dogane e Accise) che, in sostanza, ha anticipato gli obiettivi di e-customs. Il sistema 

A.I.D.A. è stato progettato in un‟ottica full digital, per favorirne l‟integrazione con i sistemi 

gestionali in uso presso le aziende, stimolando in tal modo anche gli investimenti nell‟innovazione. 

A differenza degli altri SM, in Italia il processo di sdoganamento è completamente digitalizzato per 

tutti i regimi doganali. Tutte le dichiarazioni doganali sono presentate per via telematica con firma 

digitale e sono esaminate in tempo reale. Il sistema rifiuta le dichiarazioni contenenti errori di 

compilazione inviando in risposta le indicazioni necessarie alla loro rimozione.  

Nel sistema è inoltre integrato il Circuito Doganale di Controllo Automatizzato (CDCA) che 

consiste in una sofisticata applicazione software che analizza tutte le dichiarazioni doganali ricevute 

e, sulla base di profili di rischio soggettivi e oggettivi (tipologia della merce, Paese di origine, 

valore, etc.), seleziona quelle che devono essere sottoposte a controllo indicando anche la tipologia 

dello stesso (CD: controllo documentale, CS: controllo con scansione del container con 

apparecchiatura a raggi x, VM: visita delle merci ovvero controllo delle merci eseguito attraverso 

l‟apertura dei container e dei colli contenuti nello stesso) e svincolando le altre. 

Nel 2013 il 96,82% delle dichiarazioni doganali (oltre 15 milioni) è stato svincolato dal CDCA 

in un tempo compreso tra 12 secondi e 5 minuti. 

Il sistema informatico in uso ha favorito, inoltre, il riconoscimento di importanti facilitazioni 

accordate dall‟Agenzia agli operatori valutati affidabili. Nell‟82,47% dei casi le operazioni di 

import/export vengono effettuate in procedura domiciliata/semplificata, vale a dire senza la 

necessità di presentare fisicamente le merci in dogana. Dopo aver trasmesso la dichiarazione 

l‟operatore resta in attesa dell‟esito che sarà assegnato alla stessa dal sistema. L‟eventuale controllo 

fisico delle merci sarà effettuato dai funzionari della dogana presso l‟azienda. 

Attraverso il sistema A.I.D.A. è stata data pronta attuazione, anticipando numerosi altri stati membri 

dell‟UE, agli obblighi previsti dai progetti comunitari (ICS - Import Control System ed ECS - 

Export Control System) che richiedono ai fini sicurezza l‟acquisizione delle dichiarazioni sommarie 

anticipate (ENS, EXS) di entrata e uscita dal territorio comunitario della merce. Nel dare attuazione 

a tali obblighi in Italia sono stati linearizzati i processi correlati riducendo gli oneri amministrativi e 

aumentando la capacità di controllo. Il più rilevante risultato consiste nella completa 

telematizzazione dei Manifesti Merci in Arrivo e nei Manifesti Merci in Partenza, via nave o aereo, 

raggiunta tra il 2009 e il 2011, grazie all‟integrazione dei dati provenienti dalle ENS/EXS con quelli 

contenuti nei manifesti.  
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La dogana italiana dispone in tal modo di tutte le informazioni occorrenti per il monitoraggio 

complessivo delle merci che attraversano la frontiera nazionale, cosa che non avviene in altri Paesi 

dove i Manifesti sono presentati alle Autorità Portuali e non alla dogana. 

Come più avanti descritto, la disponibilità anticipata dei dati dei manifesti di carico e delle 

informazioni di sicurezza, costituisce un essenziale prerequisito per dar corso ad ulteriori 

innovazioni tecnologiche e procedurali (“Sportello unico doganale” , ”Il Trovatore”, Sdoganamento 

in mare e in volo, Integrazione delle piattaforme logistiche) e a controlli tributari ed extratributari 

più efficaci, efficienti e meno invasivi.   
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Oltre e-customs 

 

La digitalizzazione della supply-chain  

 

L‟Italia attrae traffico commerciale in misura non corrispondente alle potenzialità derivanti dalla sua 

posizione geografica, che le conferisce di fatto un vantaggio strategico nel bacino del Mediterraneo. 

Per reinserirsi a pieno titolo e in modo concorrenziale nella rete di trasporto transeuropea sono 

necessari interventi di lungo periodo per adeguare gli assetti infrastrutturali dei porti (fondali, 

banchine, spazi a terra, connessioni stradali e ferroviarie), ampliare l‟offerta intermodale, 

razionalizzare l‟offerta portuale e aeroportuale.  

 

L‟incertezza dei tempi necessari per la conclusione di tutte le procedure connesse all‟introduzione di 

merci estere nel territorio dell‟UE attraverso i porti nazionali, mediamente più lunghi di quelli dei 

competitors europei, e la scarsa affidabilità nel rispettare le scadenze, vengono indicati tra i principali 

fattori che influenzano negativamente la competitività del sistema logistico nazionale.  

 

Nel breve periodo, a infrastrutture date, per aumentare l‟attrattività della “banchina Italia” sono state 

individuate dall‟Agenzia soluzioni idonee a ridurre tempi e costi del ciclo import/export 

decongestionando anche i modesti spazi a disposizione per lo stoccaggio delle merci, caratteristica 

peculiare dei nostri porti storici.  

 

Si tenga presente che tempi
1
 e costi del ciclo di import/export sono la risultante dei comportamenti di 

tutti gli attori della catena logistica (aziende produttrici, gestori di terminal container, autorità 

portuali, vettori aerei marittimi, organi di controllo, etc..). Per ridurre il tempo complessivo del ciclo 

di import/export c.d. time release
2
 occorre quindi intervenire sulle inefficienze dell‟intero ciclo.  

 

La riduzione delle inefficienze si ottiene convergendo verso la completa tracciabilità della merce 

inoltrata nella catena logistica multimodale, ottenibile dal riuso coordinato delle piattaforme di 

monitoraggio nazionali (autotrasporto
3,

 nave
4,

 ferrovia
5
). Oggi, le piattaforme di monitoraggio 

nazionale non dialogano tra loro. Anche i sistemi territoriali (Port Community System, Interporti, 

autoporti, retroporti) dialogano “verticalmente” con i propri utenti e con le piattaforme. Il sistema 

doganale costituisce l‟unico elemento di raccordo. L‟integrazione delle piattaforme logistiche 

attraverso un‟infrastruttura immateriale
6
 consentirebbe, nel breve termine e a costi contenuti, di 

                                       
1 Tempo per la presentazione della dichiarazione, tempi per la ricezione della documentazione a corredo della dichiarazione, tempi per 

gli adempimenti doganali, tempi per gli adempimenti delle altre amministrazioni, tempi di giacenza dei contenitori all'interno del 

porto, tempi per la messa a disposizione della merce, lo, tempi per lo stoccaggio, tempi per le verifiche documentali ed amministrative, 

tempi per la consegna della merce, tempi per l‟uscita dai varchi … 
2 Tempo medio tra l'arrivo delle merci alla frontiera e lo svincolo 
3 Piattaforma Logistica Nazionale gestita da UIRNET  
4 PMIS piattaforma gestita dalle Capitanerie di porto 
5 PIL piattaforma gestita da RFI  
6 Struttura di scambio di dati e servizi secondo il modello della cooperazione applicativa previsto dal Codice dell‟Amministrazione 

Digitale, modello utilizzato con successo per la realizzazione dello sportello unico doganale.  
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rilanciare la competitività del sistema logistico nazionale, beneficiando di una rete virtuale nazionale 

per l‟individuazione e la rimozione dei “nodi” di inefficienza nella movimentazione multimodale 

delle merci. Si tratta di replicare il modello già realizzato dall‟Agenzia per lo Sportello Unico 

Doganale
7
.  

 

 

  

                                       
7La proposta è stata inserita nel piano Destinazione Italia alla misura 16 “sviluppare un sistema di monitoraggio in tempo reale della 

rete logistica assicurando la piena interoperabilità delle diverse piattaforme; abbinare al tracciamento elettronico documentale il 

monitoraggio fisico delle merci” 
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Lo Sportello Unico Doganale 

 

Ancor prima di importare/esportare, in molti casi, gli operatori devono rivolgere istanza a più 

amministrazioni, trasmettendo ad ognuna di esse informazioni e dati talvolta identici nella sostanza 

per ottenere le rispettive autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta di volta in volta 

necessari. 

Dal punto di vista dei soggetti pubblici interessati alle operazioni di importazione ed esportazione, va 

considerato che la gestione di un gran numero di atti e documenti, normalmente cartacei, richiede 

l‟impiego di considerevoli risorse umane. 

Va aggiunto che l‟assenza di un efficace coordinamento tra le autorità competenti ad effettuare i 

controlli al momento dello sdoganamento può causare in capo alle aziende costi aggiuntivi dovuti 

alla ripetuta movimentazione delle merci e tempi più lunghi di giacenza in deposito dei container. 

Costi e tempi del processo di sdoganamento sono quindi il risultato dell‟interazione di tutti gli attori 

coinvolti a vario titolo nel “momento doganale” (Autorità Portuale, Terminalisti, Guardia di Finanza, 

Capitaneria di Porto, Servizio di Sanità Marittima, Servizio Veterinario, Servizio Fitopatologico, 

Corpo Forestale, Agenzie Marittime, Case di Spedizione, Spedizionieri Doganali, etc.).  

All‟esigenza di individuare misure di semplificazione per razionalizzare, velocizzare, unificare 

l'espletamento dei controlli allo sdoganamento è stata data risposta con l‟istituzione dello Sportello 

Unico Doganale
8
. 

Oggi esso è attivo presso le principali dogane e grazie all‟interoperabilità con il Ministero della 

Salute gestisce oltre l‟80% di tutte le operazioni che possono essere soggette ad un controllo 

effettuato da un‟Amministrazione diversa dalla dogana. 

Nei porti dove è attivo Sportello Unico Doganale si è ottenuta una significativa riduzione dei tempi e 

dei costi complessivi del “momento doganale”
9
.  

Grazie allo sportello unico la dichiarazione può essere presentata prima del rilascio dei 

certificati/ nulla-osta e i controlli di competenza delle altre amministrazioni sono eseguiti 

contestualmente agli eventuali controlli doganali, riducendo così anche i costi di 

movimentazione dei container. 

Quanto già realizzato dall‟Agenzia, come già detto, anticipa le disposizioni del Codice Doganale 

dell'Unione che all‟art. 47 auspica la realizzazione della single window doganale, per la quale, come 

specificato in premessa, sono da definire sia le disposizioni di applicazione sia i correlati sviluppi 

informatici, sviluppi e road map che prendono spunto dal modello attuato in Italia.  
 

 

 

                                       
8http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/SportelloUnicoDoganale/ 
9 Valutazioni fornite da AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali)  

Tempi di risposta migliorati del 60%, Eliminazione della carta in fase di richiesta Nulla Osta sanitario, Visite congiunte 

Sanita‟/Dogana, Maggior controllo sullo status della spedizione grazie al nuovo portale dello Sportello Unico, Maggiore velocita‟ nella 

richiesta di documentazione aggiuntiva necessaria , Ottimizzazione dei processi dell‟operatore con integrazione delle risposte di AIDA 

con i propri sistemi gestionali  

 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Aree+tematiche/SportelloUnicoDoganale/
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Lo sportello doganale è altresì la declinazione operativa degli “auspici” contenuti nel Codice 

dell‟Amministrazione Digitale, contenuti anche nel piano “Destinazione Italia”, alla misura 16, 

riguardante l‟incremento dell‟efficienza del ciclo di import/export.  

La misura 16 recepisce la proposta da tempo avanzata dall‟Agenzia di modificare il quadro 

normativo per consentire di ampliare l‟arco orario di servizio degli uffici doganali ad alta intensità 

di traffico portandolo ad H24.  

Con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti per l‟avvio del Piano «Destinazione 

Italia») convertito con Legge 21 febbraio 2014 n. 9, è stato modificato l'articolo 1, comma 2 del 

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 prevedendo ora che “Con determinazione del Direttore 

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di 

cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità 

inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale 

la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale 

da garantire la copertura dell'orario prolungato.” 

La predetta legge di conversione ha inoltre inserito il comma 2-bis che modifica i tempi previsti 

nella Tabella B allegata al DPCM 242/2010 per la conclusione dei controlli di competenza delle 

varie amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento. Senza tener conto delle peculiarità 

di ciascun procedimento, viene imposto il “termine massimo di un'ora per il controllo 

documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda 

accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi 

tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle 

disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Va precisato che i tempi di conclusione dei controlli 

documentali e delle visite merci di competenza dell‟Agenzia, in ragione del percorso evolutivo 

compiuto, sono già allineati a 1 ora e 5 ore. Una tale compressione dei tempi previsti per i controlli, 

per le altre amministrazioni non appare immediatamente praticabile. E‟ di tutta evidenza la ricaduta 

negativa della norma in esame sul piano dei costi derivanti dal contenzioso. Va inoltre sottolineato 

che la tempistica indicata (tre giorni) per conoscere gli esiti di eventuali accertamenti di natura 

tecnica (analisi di laboratorio, radiometrici, ecc.) non appare concretamente praticabile sia perché 

quasi mai i tempi degli accertamenti tecnici potrebbero concludersi nei tempi indicati essendo 

regolati da standard operativi comunitari, sia perché non sempre gli esami tecnici sono espletati dai 

Laboratori di questa Agenzia. Essi, infatti, sono spesso demandati ad altri organi tecnici e forze 

specialistiche (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri NAS, ARPA per la sicurezza ambientale), i 

cui tempi d‟intervento, anche da un punto di vista logistico e di coordinamento, variano a seconda 

degli standard operativi in relazione al rischio riscontrato e non potrebbero in nessun caso essere 

ridotti ai tempi indicati nell‟emendamento senza pregiudicare la qualità dei controlli medesimi. 
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Ulteriori novità  

Oltre allo Sportello Unico Doganale, l‟Agenzia ha sperimentato ulteriori Infrastrutture immateriali e 

processi innovativi. 

Tra questi merita particolare attenzione il progetto il Trovatore
10

 che utilizza anche tecnologie per 

a radiofrequenza (RFId) per la sigillatura sicura e il tracciamento a distanza dei container e mette a 

disposizione dei soggetti coinvolti nel ciclo portuale ed aeroportuale (gestori di terminal container, 

autorità portuali, vettori aerei marittimi etc.) strumenti telematici per gestire lo sbarco/imbarco delle 

merci, l‟entrata/uscita dai terminal/magazzini situati nei porti e negli interporti.  

Il progetto, realizzato a seguito di un accordo di collaborazione siglato nel 2009 con UIRNet, e di 

un MOU siglato nel 2008 con Joint Research Center della Commissione Europea, oltre a garantire 

aspetti connessi al controllo doganale, consente il monitoraggio in tempo reale della 

movimentazione dei container caricati su automezzi controllati a distanza dalla Piattaforma logistica 

nazionale gestita da UIRNet, fornendo informazioni utili ad ottimizzare il flusso delle merci e a 

ridurre i costi della logistica.  

Il progetto comprende graduali implementazioni di interoperabilità tra Port Community System, 

sistema doganale e piattaforme logistiche territoriali per favorire la digitalizzazione della supply 

chain.  

In tale direzione anche il già citato D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti per l‟avvio del 

Piano «Destinazione Italia») all‟art. 13, comma 6 bis ha previsto “la realizzazione del modulo 

informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con 

la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale 

virtuale” prevedendo anche la possibilità per il soggetto attuatore unico (UIRNet ) di “stipulare 

apposita convenzione con le società EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli”. 

La norma citata prevede di rendere strutturali le sperimentazioni già condotte dall‟Agenzia 

nell‟ambito dell‟accordo di collaborazione siglato nel 2009 con UIRNet, per l‟attivazione di 

corridoi controllati.  

In parallelo l‟Agenzia collabora a numerosi progetti comunitari dei programmi TEN-T e 7°FP, al 

fine di reperire risorse finanziare e per ottenere de facto la certificazione comunitaria delle 

innovazioni procedurali in sperimentazione. 

 

                                       
10 http://assistenza.agenziadogane.it/trovatore/ 

http://assistenza.agenziadogane.it/trovatore/
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Grazie all‟attivazione dello Sportello Unico Doganale, alla completa digitalizzazione dei cargo 

manifest e avvalendosi del sistema di monitoraggio della piattaforma del traffico navale, l‟Agenzia 

ha attuato, in stretta collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, sempre in 

via sperimentale, lo sdoganamento in mare, in attesa che tale istituto sia compreso nelle norme 

comunitarie. Si tenga presente che le dogane di altri Stati membri, non gestendo direttamente gli e-

manifest, non potrebbero attuare analoghe semplificazioni.  

 

Il progetto consente agli operatori di trasmettere le dichiarazioni di importazione mentre le merci 

sono ancora in viaggio verso i porti nazionali a bordo di navi provenienti dall‟estero, consentendo 

alla dogana e, alle altre amministrazioni coinvolte nello sportello doganale, di anticipare 

l‟effettuazione dell‟analisi dei rischi e svincolare, ancor prima dell‟arrivo, le merci per le quali non 

ritiene necessario effettuare un controllo fisico. 

 

Lo “sdoganamento in mare” ridurrà o addirittura, in molti casi, eliminerà completamente i tempi di 

stazionamento delle merci nei terminal di sbarco con ovvi benefici per le aziende anche in termini 

di costi. La nuova procedura potrà essere utilizzata per le merci caricate a bordo dei cargo la cui 

navigazione, una volta varcati gli stretti del Mediterraneo, sarà seguita dai sistemi satellitari delle 

Capitanerie di Porto che segnaleranno alla dogana eventuali deviazioni non previste, al fine di 

evitare sbarchi non autorizzati della merce. 
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La procedura è stata avviata dal 25 febbraio presso i porti di Genova e La Spezia, e sono in corso le 

attività per l‟estensione in altri porti, anche al fine di facilitare l‟arrivo dei notevoli quantitativi di 

merci destinati all‟EXPO 2015. 

 

La corrispondente procedura di sdoganamento in volo è già attiva dal 2008 grazie alla 

collaborazione con il settore dei Corrieri Aerei e con Assaeroporti 
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In vista dell’EXPO 2015 

 

In vista della Esposizione universale 2015 che si terrà a Milano, considerato che gli aspetti doganali 

hanno sempre concorso in maniera significativa alla riuscita delle precedenti edizioni, l‟Agenzia ha 

da tempo avviato un‟analisi dei punti di forza e debolezza dell‟impianto doganale predisposto per 

l‟EXPO 2010 tenutosi a Shanghai e soprattutto per quello del 2008 tenutosi a Saragozza in 

considerazione del fatto che quest‟ultimo si è svolto in un Paese dell‟UE e quindi nel rispetto dalla 

normativa doganale comunitaria. 

Al fine di individuare proposte di semplificazioni, rispettose della normativa, e inquadrate in 

un‟ottica di sistema, l‟Agenzia ha sfruttato l‟iniziativa del Comitato di coordinamento, già 

sperimentata con successo, adottata per l‟avvio dello Sportello Unico Doganale. 

A tale scopo il predetto comitato, al quale già partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, 

dello Sviluppo economico, delle Politiche Agricole, degli Affari Esteri è stato integrato anche con 

rappresentanti della società EXPO2015 e dell‟Agenzia delle Entrate. 

Nel quadro delle norme
11

 connesse all‟EXPO sono state individuate innovazioni procedurali che 

poggiano sulle semplificazioni già attuate in sperimentazione, quali: 

 con riferimento alle merci 

 estensione dello sdoganamento in mare ai tutti i porti di ingresso delle merci destinate ad 

EXPO;  

 trattamento prioritario per un più veloce sdoganamento nei porti/aeroporti di arrivo;  

 fast corridors, per l‟inoltro immediato delle merci arrivate via mare/aereo ai punti di 

sdoganamento (ne è prevista l‟attivazione di uno dedicato in prossimità dell‟area Expo) con 

trasferimento su gomma attraverso corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale, o 

via ferrovia;  

 portale di monitoraggio in real time delle merci destinate ad EXPO 

 applicazione centralizzata sviluppata dall’Agenzia per i controlli fitosanitari di competenza 

MIPAAF, nelle more delle realizzazioni in carico a MIPAAF secondo gli standard previsti dallo 

sportello doganale;  

 potenziamento dei presidi deputati ai controlli all‟importazione nei siti individuati come punti di 

ingresso o punti di sdoganamento; 

 predisposizione di linee guida e di istruzioni di supporto ai Paesi partecipanti da diffondere 

anche attraverso l‟Organizzazione Mondiale delle Dogane;  

                                       
11 Legge 14 gennaio 2013, n.3 che ha ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau 

International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di 

Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 
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 individuazione di regimi nazionali dedicati per le merci destinate ad EXPO; 

 con riferimento ai visitatori 

 digitalizzazione delle procedure di Tax Refund per la restituzione dell‟IVA pagata a fronte 

dell‟acquisto di merci che usciranno dal territorio nazionale   

e infine canali preferenziali per semplificare e velocizzare le operazioni di dichiarazione doganale 

per l‟ammissione temporanea, con sospensione del pagamento di dazi e altri diritti, delle 

apparecchiature tecniche a seguito dei numerosi giornalisti e troupe radio televisive estere che 

seguiranno l‟evento. 
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Doing Business 2014 – Chiave di lettura dell’indicatore “Trading across Borders”  

  

Nell‟ottobre scorso la Banca Mondiale ha pubblicato il Rapporto “Doing Business 2014”, 

undicesima edizione di un compendio di rapporti riguardanti la facilità di gestione di un‟impresa  in 

189 Paesi, dall‟Afghanistan allo Zimbabwe. Il Rapporto, suddiviso in 10 sezioni ciascuna 

contenente specifici indicatori, stila una graduatoria degli Stati e, attraverso l‟esame delle relative 

disposizioni normative e prassi, ne individua eventuali criticità e possibili miglioramenti. 

 

La sezione “Trading across Borders” misura tempi e costi associati all‟esportazione ed 

importazione.  Tempi e costi sono rilevati da un  questionario compilato da “contributori” 

individuati dalla stessa Banca Mondiale la cui identità è mantenuta riservata. Per uniformità di 

rilevazione, il questionario riguarda un caso di specie identico per tutti i Paesi:  l‟import/export via 

mare di un container standard, effettuato da una piccola/media impresa nazionale con sede nella 

capitale dello Stato attraverso il principale porto marittimo nazionale (per l‟Italia, Genova), nel  

periodo giugno 2012-giugno 2013. 

 

Nell‟edizione 2014 del Rapporto Doing Business, l‟Italia si è classificata al 65° posto nell‟ambito 

del ranking generale e al 56° posto nella classifica specifica dell‟indicatore “Trading across 

Borders”. Tanto premesso, si fornisce una lettura critica del suddetto indicatore.  Secondo i dati 

estratti dalle risposte fornite dai contributori, in Italia, per il caso di specie in questione, sono 

necessari 18 giorni e 1.145 US€ all‟importazione e 19 giorni e 1.195 US€ all‟esportazione.  

 

Riguardo al totale dei giorni, 7 sono necessari per ottenere il titolo di credito relativo alla 

transazione commerciale, 1 giorno è attribuito al rilascio dell‟eventuale certificato di origine per 

l‟export e 11 giorni sono relativi a tutte le altre formalità (dal reperimento dei documenti, alla loro 

compilazione e presentazione, fino agli eventuali controlli fisici delle merci ed al successivo 

rilascio). 

 

Di questi 11 giorni, 2 riguardano la dogana  (1 per compilazione e presentazione della dichiarazione 

+ 1 per eventuale controllo fisico delle merci).  

 

I costi sono totalmente imputabili ad intermediari e ad enti diversi dalle dogane giacché tutti i 

servizi agli utenti sono forniti gratuitamente dall‟Agenzia. 

 

Tanto premesso si fa notare che: 

 

• il totale dei tempi è calcolato non tenendo conto della simultaneità di alcune operazioni; 

• i tempi attribuiti alla dogana non corrispondono ai tempi effettivi; il metodo adottato “arrotonda” 

comunque ad 1 giorno anche intervalli di tempo inferiori al minuto.  
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L‟Agenzia, per il tramite della Banca d‟Italia, si è attivata per rappresentare alla Banca Mondiale 

l‟inefficienza dell‟indicatore e del metodo di rilevazione a fronte del mutato contesto del 

commercio internazionale.   

 

In particolare,  l‟indicatore non  ammette la valutazione dei  benefici della cosiddetta “procedura 

domiciliata” (ossia lo svolgimento delle formalità e degli eventuali controlli doganali direttamente 

presso la struttura dell‟operatore), utilizzata da oltre  l„82% degli operatori;  non tiene conto delle 

riduzioni dei tempi e di costi ottenute digitalizzando la supply chain. Peraltro le innovazioni 

introdotte declinano le raccomandazioni da ultimo riprese nell‟Accordo di Facilitazione degli 

scambi (ATF)
12

 siglato a dicembre 2013 dai 159 membri dell‟Organizzazione Mondiale del 

Commercio. 

 

  

  

                                       
12 Si riporta un‟estrema sintesi delle raccomandazioni ATF :  

-realizzazione di programmi per operatori affidabili che concedano  facilitazioni ad importatori ed esportatori con ampi programmi di 

conformità (AEO, Procedure domiciliate);  

-revisione delle formalità doganali e dei requisiti documentali per assicurare che tali requisiti promuovano il rapido rilascio e svincolo 

della merce, riducano i tempi ed i costi a carico degli importatori e abbiano un impatto restrittivo minimo sul commercio 

(digitalizzazione del processo di sdoganamento);  

-attuazione dell‟accoglimento dei documenti di importazione prima dell‟importazione stessa per velocizzare il processo di 

sdoganamento quando la merce raggiunge la frontiera (sdoganamento in mare ); 

- applicazione della normativa doganale basata sul rischio, inclusi i controlli successivi all‟importazione (analisi dei rischi integrata nel 

processo di sdoganamento, CDCA)  
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FALSTAFF  

 

A seguito della previsione contenuta nell‟art. 4, comma 54, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 

(finanziaria 2004) relativa al potenziamento della lotta alla contraffazione l‟Agenzia ha avviato il 

Progetto FALSTAFF (Fully Automated Logical SysTem Against Forgery Fraud) estendendo le 

sue finalità anche al contrasto dei prodotti non conformi agli standard di qualità e sicurezza. Falstaff 

si avvale di una banca dati multimediale dei prodotti autentici integrata nel sistema informativo 

dell‟Agenzia - A.I.D.A. (Automazione Integrata Dogane e Accise). La banca dati, alimentata dagli 

stessi titolari del diritto, consente di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di 

contraffazione (ad es. quando sono presentati in dogana per l‟importazione) con le caratteristiche 

dei prodotti originali e fornisce altre informazioni utili allo scopo. 

In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un proprio prodotto genera una scheda 

nella banca dati, in cui possono essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere 

tecnico che lo contraddistinguono. Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la 

“mappa” dei suoi riferimenti doganali (il titolare del diritto per facilitare l‟azione di contrasto può 

comunicare alla dogana i porti di arrivo della merce originale, le modalità di imballo, i nomi dei 

soggetti che presenteranno al dichiarazione in dogana etc.). I funzionari doganali possono a loro 

volta interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste 

di intervento, di esperti delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità 

dei prodotti posti sotto tutela.  

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore di e-Europe Awards, Oscar 

Europeo per le migliori iniziative di e-government. 
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FALSTAFF ha rappresentato, negli anni un modello di riferimento per le altre amministrazioni 

comunitarie. Il recente Regolamento (UE) N. 608/2013
13

, relativo alla tutela dei diritti di proprietà 

intellettuale da parte delle autorità doganali oltre ad estendere la tutela doganale a nuovi diritti e 

violazioni e a promuovere lo scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le merci in transito 

sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, prevede l‟istituzione di una banca dati 

unionale, denominata CO.PI.S. (anti-COunterfeit and anti PIracy information System), che ricalca 

lo schema originario di FALSTAFF riproponendolo nel contesto comunitario. 

L‟utilizzo di un sistema unico “like Falstaff” rappresenta un passo in avanti verso una maggiore 

attenzione degli altri stati membri per il contrasto della contraffazione. 

Dal 28 febbraio scorso opera una versione aggiornata di FALSTAFF che gestisce il colloquio con 

CO.PI.S., ma la novità più saliente riguarda l‟aver potuto, in forza del nuovo regolamento, 

prevedere la completa telematizzazione delle istanze, sino ad oggi possibile solo in via 

sperimentale.  

Sono in corso inoltre iniziative per rafforzare le sinergie con il Ministero dello Sviluppo Economico 

- Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, per integrare i processi e ridurre i tempi di lavorazione 

dell‟istanza di tutela. 

E‟ stato poi realizzato il portale "FALSTAFF per i giovani", nato con l‟obiettivo di informare le 

nuove generazioni sui pericoli derivanti dall‟alimentare, anche inconsapevolmente, il fenomeno 

della contraffazione e sui rischi connessi all‟acquisto di prodotti non conformi alle normative di 

qualità e sicurezza, con la collaborazione delle maggiori associazioni di categoria. Al riguardo, di 

concerto con il MIUR, è previsto l‟avvio di un progetto didattico ed educativo nelle scuole.  

 

 
  

                                       
13 Ha sostituito il precedente Regolamento UE n. 1383 del 2003  
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Accise: dalla telematizzazione alla digitalizzazione 

 

 

Nel 2008 è stato avviato il percorso di Telematizzazione delle Accise. Oggi i dati trasmessi per 

tale via coprono circa il 95% delle accise accertate e dematerializzano: 

 57.000 dichiarazioni dei settori Energia Elettrica e Gas Naturale; 

 91.000 dichiarazioni del settore dei Prodotti Energetici; 

 62.000 del settore degli Oli Lubrificanti; 

 127.000 dichiarazioni del settore dell‟Alcole; 

 16.000 dichiarazioni del settore del Vino. 

Gli interventi di telematizzazione hanno determinato una sostanziale riduzione degli oneri 

amministrativi a carico degli operatori ed un migliore impiego delle risorse dell‟Agenzia: 

eliminazione del front-office (non è più necessario consegnare i dati delle contabilità agli uffici 

delle dogane che li ricevono direttamente sul sistema informatico), eliminazione degli errori formali 

di compilazione (il sistema comunica agli utenti gli errori rilevati e registra soltanto le dichiarazioni 

formalmente corrette), miglioramento della compliance e riduzione del contenzioso. 

La qualità e tempestività dei dati trasmessi facilitano le procedure di controllo rendendole più 

mirate ed uniformi.  

Dal 1° gennaio 2011 è stato attivato il sistema comunitario EMCS (Excixe Movement and Control 

System) per il controllo in tempo reale della circolazione comunitaria e nazionale dei prodotti 

soggetti ad accisa. Il documento elettronico e-AD ha sostituito circa 4.000.000 di documenti di 

accompagnamento cartacei per anno.  

Gli sviluppi citati sono stati condivisi nell‟ambito del Tavolo tecnico permanente “Digitalizzazione 

delle accise”
14

 a cui partecipano Associazioni, Federazioni, Confederazioni di categoria e altre 

amministrazioni coinvolte nei processi accise.  

Il Tavolo è attualmente impegnato nell‟elaborazione del progetto RE.TE. (Registri Telematici) che 

determinerà un‟ulteriore sostanziale riduzione degli oneri amministrativi.  

Il progetto RE.TE. si propone, nel  2014, di giungere alla “Scritturazione telematica”
15

 dei registri 

di carico/scarico, oggi cartacei. Nel 2015, è prevista la digitalizzazione di tutti i documenti 

giustificativi delle movimentazioni delle merci (DAS, XAB, …) che consentirà di comporre 

automaticamente i registri di carico e scarico direttamente su AIDA, traendo le informazioni dai 

sistemi aziendali di movimentazione di magazzino.  

                                       
14http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+a

ccise/ 
15 In base a quanto stabilito dal DL n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, (sostituzione dei registri cartacei 

autorizzati e vidimati dagli uffici delle Dogane) 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/
http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/ecustoms+aida/Tavolo+tecnico+digitalizzazione+delle+accise/
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Con quest‟ultima fase si determineranno le condizioni per la massima semplificazione secondo 

l‟approccio full digital. 

 La digitalizzazione delle accise, così come impostata, ha già favorito il processo di innovazione 

aziendale a tutto beneficio di una complessiva riduzione del digital divide (secondo i dati forniti 

dalle associazioni di categoria oltre il 10% delle PMI si è dotata di sistemi ERP a seguito delle 

innovazioni introdotte).  

 

 
 
 

Anche per la telematizzazione delle accise si è tenuto conto della necessità di razionalizzare i flussi 

informativi tra Agenzia, utenza e altre amministrazioni centrali e locali. 

Come per il settore dogane, l‟offerta dei servizi on-line è stata estesa secondo il paradigma dello 

“Sportello unico”, che realizza sistemi standard di interoperabilità volti al miglioramento dei 

processi e di relazione con gli altri enti/operatori economici/contribuenti. In tale ambito: 

 per EMCS è stato predisposto un servizio di trasmissione file e prelievo esiti mediante la 

tecnologia dei web services consentendo agli operatori interessati di automatizzare 

completamente lo scambio dei messaggi. L‟azienda ENI è stata la prima ad aderire alla 

nuova piattaforma.  

 per il MIPAAF è stato realizzato un servizio per accedere in modalità web services ai dati 

del documento elettronico e-Ad, consentendo l‟espletamento di specifici controlli seconda la 

normativa di settore ed evitando di richiedere all‟operatore economico ulteriori 

informazioni.  
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Conclusioni  

 

Integrazione basi dati vs integrazione dei processi 

 

Se molto è stato fatto in termini di integrazione dei processi tra le varie Amministrazioni per 

migliorare la qualità dei servizi resi agli operatori, qualcosa occorre ancora fare per migliorare la 

capacità di analisi ai fini della selezione delle operazioni da controllare per il contrasto all‟evasione. 

In materia di integrazione tra le Amministrazioni fiscali, sono attivi tavoli tecnici per la 

condivisione e la razionalizzazione degli strumenti di business intelligence utilizzati dalle Agenzie  

al fine di disporre di un complessivo  “profilo fiscale” del contribuente  costantemente aggiornato.  

Non è stato invece possibile finora ottenere l‟accesso alla base dati del Ministero dell‟Interno 

prevista dalla Legge 121 del 198116 che consentirebbe un sicuro miglioramento dei processi di 

analisi dei rischi per il contrasto dei delitti tributari ex extratributari che incidono nella missione 

istituzionale dell‟Agenzia (Area Dogane e Monopoli). 

Questa opportunità, più volte già rappresentata dall‟Agenzia in occasione di proposte di modifiche 

normative funzionale al potenziamento delle funzioni di controllo mirato, in modo da selezionare 

per il controllo solo le spedizioni riferibili ai soggetti che presentano elementi di rischio, è avvertita 

anche da primarie Istituzioni, quali la Procura Nazionale Antimafia – D.N.A., che in persona del 

Procuratore Nazionale Sostituto, Cons. Roberto Pennisi, l‟ha rappresentata alla Commissione 

Parlamentare di Inchiesta Antimafia. 

Restano poi da sciogliere alcuni nodi che erano già stati rappresentati in occasione della precedente 

audizione del 23 maggio 2012.  

Allora l‟attenzione era stata focalizzata sulla necessità di una integrazione delle banche dati come 

strumento di contrasto all‟evasione/elusione fiscale, a fronte di un contesto tecnico-organizzativo in 

cui ogni Ente ha sviluppato i propri processi amministrativi in modo autonomo, processi 

amministrativi che a loro volta sono supportati da applicazioni informatiche e banche dati 

proprietarie.  

A tal riguardo si evidenziava che mettere a disposizione dati ed informazioni non assicura che il 

patrimonio informativo sia utilizzato per aumentare la capacità di controllo delle pubbliche 

amministrazioni e per migliorare la qualità del servizio erogato al cittadino, e si rappresentava il 

grado di utilizzo, quasi residuale delle informazioni messe a disposizione dall‟Agenzia a province, 

comuni e regioni, benché a titolo gratuito e attraverso sistemi improntati alla massima fruibilità.  

                                       
16 L‟accesso al cosiddetto Sdi del Ministero interno è consentito agli “Ufficiali di polizia giudiziaria delle forza di polizia”; le forze di 

polizia sono indicate in modo tassativo dal combinato disposto degli articoli 9 e 16 della Legge 121 del 1981 ed escludono dal novero 

l‟Agenzia, mentre i funzionari doganali, nei limiti del loro servizio e per le materie demandate alle dogane, sono Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria a competenza settoriale, secondo quanto previsto dall‟art. 57 III comma del C.P.P. e dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. n. 

43 del 1973 (T.U.L.D.). 
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I risultati ottenuti con lo sportello unico rafforzano l‟ipotesi allora formulata, dell‟indifferibilità di 

un salto di qualità: l’integrazione delle banche deve essere uno dei risultati dell’integrazione dei 

processi di servizio erogati a cittadini ed imprese.  

La reingegnerizzazione condivisa tra amministrazioni dei processi di servizio determina la 

contemporanea razionalizzazione dei flussi informativi, condizione necessaria per il “riuso” 

sistematico dei dati pubblici, nella prospettiva di un erogazione di informazione coerente attraverso 

gli open data.  

Semplificazione, trasparenza ed efficienza, miglior impiego delle risorse pubbliche e private sono 

gli effetti virtuosi di modelli riorganizzativi che ridisegnano i processi amministrativi in un 

approccio “single window”, limitando le criticità derivanti da una legislazione stratificata in cui 

ogni amministrazione detiene un segmento di controllo.  

Si tenga presente che il codice della PA digitale già imporrebbe a tutti i soggetti pubblici di 

impegnarsi in un processo di digitalizzazione coordinato e condiviso dell‟azione amministrativa. 

Quello che manca è una regia di convergenza e un metodo operativo.  

 

Le parole d’ordine del metodo operativo adottato dall’Agenzia 

 

Condivisione di piani strategici/operativi di reingegnerizzazione dei processi tra 

amministrazioni e inclusione degli utenti nel processo decisionale. Ogni progetto di 

reingegnerizzazione deve partire dall‟analisi della situazione esistente, rilevarne le inefficienze, 

definire i nuovi processi e gli indicatori di performance da integrare nel sistema di controllo di 

gestione e il piano di realizzazione graduale. L‟analisi della situazione esistente deve comprendere 

gli aspetti tecnico/infrastrutturali per il riuso/riconversione dei sistemi già operanti. Per la 

condivisione delle strategie, dei piani di sviluppo e dei piani operativi, e per definire posizioni 

comuni capaci di intervenire sul quadro normativo comunitario, l‟Agenzia ha istituito tavoli tecnici 

permanenti
17

 a cui partecipano Associazioni, Federazioni, Confederazioni di categoria e le 

amministrazioni di volta in volta coinvolte nei progetti di reingegnerizzazione.  

 

Sviluppo “a spirale” dei nuovi processi e parallela predisposizione delle disposizioni 

applicative. In tal modo vengono valutate sistematicamente, insieme a tutti gli attori coinvolti, la 

praticabilità e l‟efficacia/efficienza della soluzione abbattendo sia i rischi del click-day sia le 

ricadute negative derivanti dalle modifiche a disposizioni non applicabili (si pensi al caso SISTRI). 

Per dare esecuzione a tale modo di procedere l‟Agenzia ha realizzato in un sistema parallelo 

all‟ambiente di esercizio (ambiente di addestramento) attraverso il quali l‟utenza ha la possibilità di 

testare i nuovi processi e le nuove procedure.  

  

                                       
17 http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/ecustoms+aida 

http://www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/ecustoms+aida
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Approccio ONCE & full digital. Le informazioni sono acquisite una sola volta, come 

sottoprodotto dei sistemi aziendali, evitando che le imprese svolgano il ruolo di veicolo 

dell‟informazione. In altri termini, se, in forza di un adempimento amministrativo, le aziende sono 

tenute a trasmettere informazioni ad un ente, quest‟ultimo deve farsi carico di controllarne la qualità 

e la completezza e poi reindirizzarle agli altri enti che hanno titolo ad utilizzarle o a controllarle. 

 

Fruibilità. Ogni innovazione è sostenuta da percorsi informativi/formativi (Knowledge base e 

elearning) diffusa sulla rete e costantemente aggiornata sulla base delle reazioni degli utenti.  
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Gli interventi compresi nel programma dell‟Agenda Digitale riguardanti l‟istituzione delle banche 

dati di interesse nazionale e il potenziamento della cooperazione applicativa vanno in questa 

direzione, ma se non sorretti da una “regia di convergenza”, per una coordinata e condivisa azione 

amministrativa, non produrranno i benefici attesi. 

 

Introdurre nuove soluzioni tecnologiche e diffonderne la conoscenza e l’utilizzo. Richiede la 

capacità di progettare e gestire applicazioni ad alta complessità, adottando metodologie rigorose. Si 

tratta di investire in continuità nella diffusione della cultura del Project management e della “visione 

per processi” (BPM). Tutte le più recenti novità introdotte dall‟Agenzia sono state realizzate anche 

grazie agli investimenti effettuati in continuità sulla formazione specialistica del personale.  

 



 


